
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Giorno 6 e 7 aprile si è svolto, presso il Delfino Beach Hotel di Marsala, il 

26° Campionato Regionale Siciliano Giovanile di Scacchi, organizzato 

dall’Associazione A.D. Scacchi Lilybetana, distinto in sei categorie 

rispettivamente maschili e femminili (Under 8, 10, 12, 14, 16 e 20). 

La partecipazione continua ad essere in calo rispetto le edizioni di anni 

fa. 

Buono il livello della struttura: ottimo il vitto si in qualità che quantità, 

buoni gli alloggi, sala da gioco capiente e ben illuminata. Unica nota 

negativa il ricambio d’aria sempre poco soddisfacente per l’attività 

oggetto della manifestazione.  

La sala recettiva per gli accompagnatori e la sala analisi, posti al primo 

piano, sono stati scoperti solo il giorno dopo cosicché il primo giorno, 

sabato, il locale antistante la sala da gioco è risultato sovraffollato ed i  

giocatori hanno lamentato disturbo e distrazioni a causa dei rumori. 

Ottima la Direzione arbitrale . 

Naturalmente la competizione era maggiormente sentita tra i circoli 

locali di Marsala e Trapani con quelli della provincia vicina di Palermo e 

Bagheria. Tra questi due gruppi si sono inseriti i circoli della Sicilia 

Orientale: la Kodokan di Messina e l’Accademia Carrera di Catania, 

vincendo.   

Escludendo la squadra di casa, la Lilybethana che ha conquistato due 

titoli maschili (Under 8 e Under 12), la vera sorpresa è stata 

l’Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera (sezione 

scacchi della Pro Loco di Viagrande) che ha trionfato nelle due 

categorie Under 14 ed Under 20. Se teniamo conto che l’anno scorso 

Gaetano Signorelli aveva conquistato il titolo Under 16 possiamo ben 

affermare che i risultati della squadra Viagrandese rappresentano una 

realtà con cui tutte le squadre siciliane devono fare i conti.  

Appare quindi doveroso ringraziare i due Istruttori giovanili 

dell’Associazione: Carlo Cannella e Simonpietro Spina ed in generale, 

tutti i soci che con loro attività quotidiana, prestando consigli ed 

incoraggiamenti, formano i nostri giovani ottenendo risultati di prestigio.    

 



Nel dettaglio:  

L’Under 20 è stato vinto da Pietro Pisacane 

(CM, 2035 punti Elo), aggiudicandosi il titolo, 

imbattuto, con 5 punti su 6, vincendo sul più 

quotato Morello (CM, 2048 punti Elo, nr. 1 di 

tabellone) anche nello scontro diretto e su 

Plances .  

 L’Under 14 è stato vinto dal 

Viagrandese Antonio Leonardi (2N, 

1700 punti Elo), aggiudicandosi il titolo, 

anch’egli imbattuto,  con 5,5 punti su 6. 

Il favorito, già detentore del titolo Under 

14 dell’anno precedente e del titolo 

Under 12 del 2011, il palermitano Luca 

Varriale, decisamente più ricco di 

esperienza e di punteggio personale (1N, 

1845 punti Elo) è stato battuto nello 

scontro diretto al quarto turno.  

Nella categoria Under 16 hanno partecipato: Gaetano Signorelli  

(Campione regionale Under 16 dello scorso anno) e Davide 

Speranza con buoni piazzamenti. 

Da segnalare l’esordio nella categoria Under 12 di Andrea 

Barbagallo e Andrea Sapuppo. Il primo, Andrea Barbagallo è 

andato molto vicino al podio, il secondo, Andrea Sapuppo, 

tenendo conto che ha iniziato l’attività solo 5 mesi 

fa, si è preso qualche soddisfazione battendo due 

avversari.     

  

 

 

   

         


